
 

 
 

Masterclass alla EWMA 2023 di Milano 

Processo di registrazione guidato 
 
Profilo partecipante :  Masterclass di terapia compressiva 
 
Le registrazioni devono essere fatte con il sistema online.  
Si consiglia di utilizzare Firefox o Google Chrome. 
 
Per avviare il processo di registrazione, occorre fare il log in o creare un account. Il sistema riconoscerà 
in automatico il vostro indirizzo email se esiste già un account nel sistema. E' possibile richiedere una 
nuova password in caso vi siate dimenticati la vostra.  
 
Una volta completato il log in nel sistema di registrazione, cliccare sul modulo Registrazione Individuale. 
 
La registrazione è un processo multi-step. Vi preghiamo di seguirlo fino al termine. Una volta completata 
la registrazione, verrà inviata automaticamente una mail di conferma. Si prega di controllare la casella 
SPAM, in caso di mancato ricevimento. 
 

• Scegliere il profilo di partecipante “i) Masterclass di terapia compressiva” e fare clic su "Si Pega 
di scegliere i biglietti". 

➔ Se si desidera partecipare SOLO alla Masterclass, scegliere la quota di iscrizione 
"Masterclass, senza partecipare all'EWMA...". 
Oppure 

➔ Se si desidera partecipare alla Masterclass E alla conferenza EWMA, scegliere la quota di 
iscrizione "Masterclass, anche partecipazione a EWMA...". E aggiungere "Registrazione 
completa per 3 giorni..." (come partecipante alla Masterclass, ci si iscrive con la quota 
associativa scontata). 

 

• Continuare a seguire il processo di registrazione fino alla fine per completare le iscrizioni e il 
pagamento.  

• Riceverete una mail di conferma una volta completata la registrazione(i). Si prega di controllare la 
casella SPAM, in caso di mancato ricevimento. 

 
*È importante scegliere il tipo di partecipante corretto, altrimenti non sarà possibile accedere alla 
Masterclass. 

 
Termine per le registrazioni gratuite UCM: 1 aprile 2023.  
 
Si prega di registrare l'email corretto della persona che frequenterà la conferenza virtuale.  
L'indirizzo email di ciascun partecipante sarà essenziale per il log in e per ricevere importanti 
informazioni in merito alla conferenza.   
 
Vedere il link per la registrazione online qui 

 

 

 
 

https://ewma.org/ewma-conferences/2023/registration

